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Telefono del parroco – don Augusto 

3343438532 
 

ORARIO DI SEGRETERIA – IMER 
MARTEDI’ E MERCOLEDI’ 8.30 – 11.00 
TELEFONO SEGRETERIA 3496533856 

 
ORARIO DI RICEVIMENTO DEL PARROCO: 

MEZZANO – ORATORIO: LUNEDI’ ORE 15.00 – 17.00 

CANAL SAN BOVO – ORATORIO: MERCOLEDI: 15.00 – 17.00 

IMER - CANONICA: VENERDI’ ORE 15.00 – 17.00 

 

XIX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO                          7 agosto 2022 
 

 

Sei pronto?! 
A cura di don Carlo Tisot. 

 

“Non temere, piccolo gregge…” E’ piccolo di numero o di risorse o è un vezzeggiativo 

affettuoso? Probabilmente tutti e tre, perché il gregge di Cristo è povero ma coccolato dal 
pastore, l’amore non guarda al numero, alla bella figura, l’amore sa solo amare. Questo 
pastore è orgoglioso del suo gregge e punta su quell’amore che lo porterà a dare la vita 
per le sue pecore. A questo gregge dice:”Non temete” perché è un gregge amato dal 
Padre; è un gregge che può pascolare tranquillo sotto lo sguardo attento e premuroso di 
colui che sta per donargli la sua vita. Gesù prosegue raccomandando un atteggiamento e 
due indicazioni pratiche: “Siate pronti”,  liberatevi di quello che appesantisce la vita, il 
mondo è buio. Non vuole metterci in ansia, ma generare in noi la pace di sapere che Dio è 
vicino ed ha scelto di essere con gli uomini sempre e ad ogni costo. L’atteggiamento dei 
servi non è dettato né da dovere, né da paura, perché essi attendono qualcuno che è 
desiderato. Se, tornando, li troverà svegli, beati quei servi. Egli li farà mettere a tavola e 
passerà a servirli. E’ il capovolgimento dell’idea di padrone. Accade l’impensabile: il 
Signore si mette a fare il servo. Dio viene e si pone al servizio della felicità dei suoi, della 
loro pienezza di vita. Gesù lo ribadisce descrivendo i gesti di chi serve. E’ l’immagine 
clamorosa che solo Cristo ha osato presentare: il nostro Dio è il nostro servo. Gesù ce lo 

Domenica  
7 agosto 

XIX 
DOMENICA 

T.O. 

Ore 7.00: Santa Messa Mattutina a Mezzano: 
d. Cesira Pistoia – Secondo intenzione offerenti del capitello dell’Anconeta  

d. Lucia Bettega (coetanei 1941) - d. Loris Tavernaro (ann)  
 d. Donato, Maria e Monica – d. Teresa Alberti (coetanei 1931) 

Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Mezzano 
 

Domenica  
7 agosto 

XIX 
DOMENICA 

T.O. 

 
Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Imèr: 
d. Rocco e Domenica Romagna – d. Giulio Loss  

 d. Lorenzo Bettega (coetanei 1987) – d. Romilda Bettega (ann)  
d. Margherita Bettega v. Pietribiasi (8°) 

Ore 11.00: Santa Messa alla cappella delle Vederne 
 

Lunedì 
8 agosto 

 

Ore 18.00: Santa Messa a Imèr: 
d. Cecilia Doff – d. Arturo Bettega 

 

Martedì 
9 agosto 

 

Ore 8.00: Santa Messa a Mezzano: 
d. Pierino Corona – per i defunti di Leonardo Sartor 

Mercoledì  
10 agosto 

 

Ore 18.00: Santa Messa ai Masi 
d. Elda Gaio – d. Lorenzo Bettega – d. Albino e Luigia Furlan 

d. Berto, Bianca e Teresa 

Giovedì 
11 agosto 

 

Ore 18.00: Santa Messa a Mezzano: 
d. Angelo Cosner, Antonia Volcan,Aisha e Dimitri 
d. Maria Marin (Bore) ann – defunti Orler e Alberti 

d. Teresa Alberti (30°) 
 

Venerdì 
12 agosto 

 

Ore 18.00: Santa Messa a Imèr: 
Ore 17.30: Preghiera del Rosario alla Beata Serafina 

d. Lisetta e Agostino Bettega – d. Martino Lucian  
 d. Maria Assunta Scalet - d. Giuseppe e Natalina Bettega 

Sabato 
13 agosto  

Ore 20.00: Santa Messa prefestiva ai Masi: 
d. Antonia Pradel – d. Oliva Bettega ed Ernesto Meneghel 

Domenica  
14 agosto 

XIX 
DOMENICA 

T.O 

Ore 7.00: Santa Messa Mattutina a Mezzano: 
d. Giovanna e Francesco – d. Stefano Zanda, David e familiari 

d. Domenico, Candida e Stefano Bonat – d. fam. Maddalena Corona, Lucia 
e fratelli – d. Domenico Orsingher – d. Marcella Pions (ann) 

 d. Lucia Orler (30°) – d. Valeria, Flora e Giannina Orler  
 d. don Gianni Cosciotti – d. Giuseppe Zeni (ann) – In ringraziamento 

Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Mezzano 
 

Domenica  
14 agosto 

XIX 
DOMENICA 

T.O 

 
Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Imèr: 

d. Livio e Grazia Ciuffi – d. Lorenzo Bettega (coetanei 1987) 

http://www.parrocchieprimierovanoi.it/


dimostrerà poi nell’ultima Cena, cingendo l’asciugamano, prendendo fra le sue mani i piedi 
degli apostoli, facendo suo il ruolo dello schiavo. La fortuna dei servi della parabola non 
viene dal fatto che hanno vegliato tutta la notte, ma nel fatto di avere un padrone così, 
pieno di fiducia nell’uomo, che non nutre sospetti, che ci affida le chiavi di casa. La sua 
fiducia dovrebbe conquistarci e commuoverci e produrre una risposta adeguata. La nostra 
fortuna sta nel miracolo di un Dio che ha fede nell’uomo. Noi dovremmo credere in lui, 
perché lui crede in noi. Noi sappiamo che il Signore non tornerà presto. Proprio per questo 
non dobbiamo rallentare la fedeltà e la vigilanza. Il Signore non ritarda nell’adempimento 
della sua promessa, ma usa misericordia verso di noi, non volendo che alcuno perisca, ma 
che tutti abbiano modo e tempo di pentirsi (cfr. 2Pt 3,9). Le parole del vangelo di Luca non 
vogliono suonare come minaccia, ma come invito alla saggezza, quella saggezza che 
consiste nel prendere la decisione migliore, quella che ci mette sulla strada della felicità. 
Cosi l’oggi è obbligato a fare i conti con il domani, la situazione di oggi con la realtà eterna, 
i nostri piccoli progetti con il piano di Dio e il suo servizio di amore per noi. Non dobbiamo 
mai dimenticare di rimanere fedeli e vigilanti. Quando verrà la realtà ultima non dobbiamo 
accorgerci di aver perso tempo e aver cercato realtà che non lo meritavano. La nostra vita 
deve essere una scommessa, piena di fede e  di speranza, sul progetto di Dio al quale 
siamo stati chiamati. 
 

AVVISI 

 

 Martedì 9 agosto alle 20.30 all’oratorio di Canal San Bovo si 
incontrano i genitori dei ragazzi iscritti al campeggio al 
mare a Fano 
 

 Mercoledì 10 agosto alle 20.45 all’oratorio di Pieve per la 
rassegna “a Primieroincontri”: “A trent’anni dalle stragi di 
mafia, quale eredità – la lettura di un giovane Antonio Zanetel 
e prof. Giambattista Zampieri giornalista e docente di storia e 
filosofia.  
 

 Lunedì 15 agosto solennità dell’Assunta: Sante Messe ore 
9.00 a Mezzano e 10.30 a Imèr. Non ci sarà la Messa delle ore 
7.00 a Mezzano. La prefestiva ai Masi sarà solo sabato 13 
agosto 

 
 

 
 

LA STRADA 
LETTERA DELL’ARCIVESCOVO LAURO ALLA COMUNITA’ DIOCESANA 

 
Nella solennità di San Vigilio, patrono della diocesi Tridentina, l’Arcivescovo 

Lauro ha presentato la nuova lettera pastorale alla comunità diocesana intitolata 

“la Stada”. La riportiamo di seguito 

 
NOVITÀ 
La Rivelazione cristiana dà un nome proprio a questo Amore: Gesù di 

Nazareth. Attraverso di lui, Dio svela definitivamente il suo essere pienamente 

inserito nella partita del mondo e, nel contempo, la piena appartenenza del 

mondo a Lui. Quanto ritroviamo a valle in Gesù di Nazareth, mi piace 

intravederlo già presente in origine nelle “puntate precedenti”: nella 

Creazione, atto con cui Dio si ritrae per lasciare spazio al Creato, prima della 

quale, come ci ricorda il testo della Lettera agli Efesi- 12 ni “in Cristo ci ha 

scelti per essere santi e immacolati di fronte a lui nella carità” (Ef 1,4); nella 

scelta di legarsi in maniera radicale con le vicende del popolo d’Israele, 

all’interno delle quali si stagliano le pagine dell’Esodo, dell’esilio e le 

provocazioni dei profeti. Grazie all’umanità di Gesù, in cui abita la pienezza di 

Dio, la storia umana per il credente non potrà più essere da disprezzare o 

rifiutare, ma da amare. Contrariamente all’immaginario di molti sedicenti 

uomini di fede, non possiamo considerarci “di passaggio”, quasi fossimo 

viaggiatori in sala d’attesa. “Il mondo – annota efficacemente il teologo Carlo 

Rocchetta – costituisce la strada propria voluta da Dio stesso per orientare 

l’intero genere umano verso la trasfigurazione del Redentore”. Entrare nel 

mistero dell’umanità di Gesù è come immergersi nell’acqua limpida che, come 

ci ricorda la Gaudium et Spes 22, “svela anche pienamente l’uomo a se stesso 

e gli manifesta la sua altissima vocazione”. È andare all’origine di un Amore 

“altro”, straordinaria novità annunciata e donata da Gesù che mette in crisi 

ogni tradizione religiosa precedente: “Questo è il mio comandamento: che vi 

amiate gli uni gli altri come io ho amato voi” (Gv 15,12). Gesù è il 

superamento definitivo della logica retributiva dell’“occhio per occhio”, è il 

nuovo paradigma del precetto “non fare agli altri ciò che non vuoi sia fatto a 

te” o, in positivo, “fai agli altri ciò che vuoi sia fatto a te”. Il falegname di 

Nazareth offre una nuova interpretazione della vita umana: quella della sua 

Pasqua. La chiave di volta del comandamento nuovo sta in quel piccolo inciso 

“come” che indica la modalità in cui Gesù lo ha vissuto. Allargando le braccia 

trasforma la croce del suo morire da patibolo in esplosione d’amore. Dio non 

offre al dolore risposte a buon mercato. Semplicemente lo assume su di sé, lo 

condivide e lo trasforma in abbraccio amoroso senza se e senza ma. Questa è 

risurrezione. Questa è Pasqua. (continua..) 


